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DETERMINAZIONE  N° ____665____/2018  

N°  11563  DI PROTOCOLLO GENERALE

N° D’ORD. 1343 REG. PUBBLICAZIONI

AREA TECNICA NR. D’ORDINE ___________258_____  DEL 13.08.2018______

UFFICIO ______________ NR. D’ORDINE _______________  DEL ________________

OGGETTO: Liquidazione somma per fornitura di segnaletica stradale – ditta SEGNALETICA 3000
S.R.L. A SOCIO UNICO da Matera CIG: ZBB243135A

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
– art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ______________ 
Cap. 442/6 RRPP
 Impegno n.1652/2016      EURO 1.849,64
Determina n.216 del 02/07/2018 

Data ___17.08.2018__________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

               f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA f.f.

PREMESSO 

che per l’aggiornamento della segnaletica stradale verticale si è reso necessario l’acquisto di segnali
stradali vari per sopravvenute nuove esigenze e per la sostituzione di vecchia segnaletica;

che  è stata contattata per le vie brevi, stante l’urgenza, la ditta Segnaletica 3000 da Matera, già
fornitrice di materiale similare;

che la citata ditta ha fatto pervenire preventivo di spesa n.38/00 del 31/05/2018, acquisito agli atti il
28/06/2018, prot. n.9374 ammontante ad euro 1.516,10 oltre IVA al 22% per euro 333,54 e, quindi
per un totale di euro 1.849,64;



che con propria determinazione n.216 del 02/07/2018 si è affidata la fornitura in parola alla citata
ditta,  con  imputazione  della  somma  di  euro  1.849,64  al  capitolo  di  spesa  n.442/6,  impegno
n.1652/2016;

che  con fattura n. 18/PA del 31/07/2018, acquisita agli  atti il  07/08/2018, prot. n.11145 la ditta
Segnaletica 3000 S.r.l.  richiedeva il  pagamento per la fornitura della segnaletica stradale di cui
sopra;

ATTESO che  è  stato  acquisito  il  DURC con  scadenza  01/11/2018  e  che  la  fornitura  è  stata
effettuata;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la citata fattura per euro 1.849,64, imputando la somma al
capitolo di spesa n.442/6, impegno n.1652/2016;

VISTI:
1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 
3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e
contabile degli enti locali;
4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
5* La deliberazione di C.C. n.14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018
6* La deliberazione di G.C. n.76/2018 che approvava il PEG 2018
7* La deliberazione di G.C. n.95/2018 che approvava la variazione al PEG 2018
8* la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale del -
l’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
9* il decreto sindacale prot.n.10597 del 25.07.2018 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o.
Area Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del
geom. Rocco BREGLIA fino al 31/12/2008;

DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la fattura n.
18/PA  del  31/07/2018  della  ditta  Segnaletica  3000  S.r.l.,  P.I.  01033180777,  acquisita  agli  atti  il
07/08/2018, prot. n.11145 ammontante ad €.1.516,10 oltre IVA al 22%  e quindi per un totale di euro
1.849,64 per la fornitura di segnaletica stradale varia;

2. Di imputare la  somma complessiva di  euro 1.849,64 al  capitolo di  spesa n.442/6, impegno
n.1652/2016;

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 1.516,10 a favore della ditta Segnaletica
3000 S.r.l. ed euro 333,54 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

3. di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  portale  dei  dati  previsti  dall’art.  18  del  DL
83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal
pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’Ufficio tecnico;

4. di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria e sito web ognuno per
gli adempimenti di propria competenza;

5. di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA f.f.  
f.to Geom. Rocco BREGLIA

f.to P. Nigro



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

Pr o v i n c i a  d i  Ma t e r a
UFFICIO ALBO PRETORIO
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Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
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